È stata una bella mattina, quella di sabato 12 novembre, trascorsa all'Istituto Atestino di Este, tra
ragazzi entusiasti e pieni di energia, Amministratori Comunali e Insegnanti soddisfatti, Istituti di
credito cooperativo orgogliosi e felici di aver investito bene i loro soldi.
Si trattava della cerimonia annuale di premiazione degli Studenti Eccellenti, organizzata
dall'associazione culturale 'Club degli Ignoranti' di Este. La nostra Amministrazione è stata invitata
per premiare la studente, nostra concittadina, Serena Monti.
Le borse di studio credo abbiano un grande valore per il sostegno allo studio. Non tanto dal punto di
vista economico, perché sappiamo che gli studenti hanno moltissime spese da sostenere, e le borse
di studio spesso riescono a coprirne una minima parte, ma in ogni caso certamente sono soldi ben
accetti dai ragazzi che a quell'età ne hanno sempre pochi. Credo però che il vero significato del
conferimento della borsa di studio consista nel riconoscimento pubblico del merito, dell'impegno e
del risultato eccellente raggiunto dallo studente, riconoscimento che stimola i ragazzi a continuare
ad applicarsi con dedizione e amore nel loro diritto-dovere di studio.
Abbiamo dunque premiato, assieme agli altri Studenti, la nostra concittadina Serena, diplomatasi
Geometra con il massimo dei voti, e l'orgoglio è stato fortissimo. Una vera gioia e un vero onore per
me. E mi sono sentita di rivolgermi a Serena, e più in generale a tutti i bravi ragazzi presenti in
quell'aula magna, invitandoli a continuare ad applicarsi con passione ed energia per raggiungere i
loro personali risultati, che ho augurato possano essere i migliori in tutti i campi, ma li ho invitati
anche a iniziare a pensare di offrire le loro capacità e le loro idee anche alla Collettività di cui fanno
parte. Come? Mettendosi in politica! I giovani hanno spesso una visione molto disillusa e negativa
del mondo politico; in realtà la Politica, intesa con la P maiuscola, è un'arte nobile, è un offrire
tempo, energie e passione a tutta la Società, per migliorarla e per renderla un posto felice e giusto in
cui tutti possano vivere.
Stiamo istituendo, a questo proposito, con l'Assessore Dario Facchini, la Consulta dei Giovani
proprio per avvicinare i ragazzi al mondo dell'amministrazione pubblica, per cercare di farne capire
i meccanismi, per permettere loro di dare il proprio personale contributo affinché le scelte dei
Politici locali siano le più rispondenti ai reali interessi e bisogni della loro fascia di età.
Spero che Serena entri a farne parte, perché c'è bisogno di Giovani motivati e brillanti per
migliorare la nostra Società locale e nazionale.. e più sono e meglio è!
Il Sindaco, Maria Elena Sinigaglia

